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Denominazione commerciale: 

PORTE MULTIUSO ISOLMEC 
Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo 
 
CARATTERISTICHE: 

Porta Multiuso ad una anta in lamiera d’acciaio, completamente zincata. 
Anta tamburata con interposta struttura rigida in fibra alveolare e telaio 
angolare assiemato da fissare con zanche o tasselli (fornitura Cliente). 
Serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, 
compresa. 
Maniglia antinfortunistica colore nero senza anima in acciaio 
Nr. 2 cerniere portanti e 3  rostri di tenuta in battuta lato cerniere.  
Porta reversibile con battuta inferiore adattabile al pavimento finito 
oppure asportabile e predisposta per l’applicazione Kit Secur 
 
DIMENSIONI STANDARD: 
colore standard: bianco/grigio RAL 9002  
  a tri colori disponibili a richiesta 
 
DIMENSIONI:  
le dimensioni indicate negli ordini e sulle fatture sono da intendersi foro muro 

    larghezza mm:  Altezza mm:  
      

foro muro 
luce 

passaggio 
 foro muro 

luce 
passaggio 

 

      

700 626  2050 2010  
800 726  2150 2110  
900 826     
1000 926     
1200 1126     
1300 1226     

 
PESI:  

    tipologia porte classe peso kgm2 Spess Anta 

1 anta MULTI 15 44 mm 

 
CAMPI D'IMPIEGO: 

Edifici residenziali, uffici pubblici e privati, centri direzionali, attività  
commerciali, box, cantine 
 
ACCESSORI DISPONIBILI: 
tutte le porte possono essere realizzate in qualsiasi colorazione o grafica 
Kit Secur 
Maniglioni antipanico 
Elettromaniglie e elettromagneti 
Chiudiporta 
Rilevatori di fumo e di calore 
Vetrate, griglie e fori d’areazione 
Sopraluce cieco o areato 
Guarnizioni di battuta fumi freddi 
Telaio abbracciante e telescopico  

 

IMBALLO: 

Su pallet o in politene complete di maniglia 
 
RICHIESTE PARTICOLARI: 
A richiesta possono essere realizzate porte fuori misura a una o due ante  


